
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N.  118  DEL 28 agosto 2013  

Prot. n.  22142

—————

Oggetto: Determinazione  dell’indennità  di  carica  spettante  ai  componenti  degli 
organi  di  controllo  degli  enti  strumentali  della  Regione  e  di  altri  enti 
pubblici  e  di  diritto  pubblico  operanti  nell’ambito  regionale.  Rettifica 
decreto Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  legge  regionale  23  agosto  1995,  n.  20,  concernente  la  semplificazione  e 
razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri 
enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale;

VISTO in particolare il comma 4 bis dell’art. 6 della citata legge regionale n. 20 del 1995, 
introdotto dall’art. 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, 
che dispone che l’indennità di carica annua spettante ai componenti degli organi 
di  controllo  degli  enti  di  cui  alla  predetta  legge  regionale  è  determinata  con 
decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta 
regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013, che stabilisce 
i compensi annui spettanti agli  organi di controllo e agli  organi di revisione di 
enti,  agenzie,  società,  fondazioni  e  organismi  comunque  denominati  e  di 
qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione;

VISTO il proprio decreto n. 113 del 5 agosto 2013, con il  quale è stata determinata, 
nella  misura  e  nei  modi  indicati  dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale 
n.15/22  del  29  marzo  2013,  l’indennità  di  carica  annua  onnicomprensiva 
spettante  ai  componenti  degli  organi  di  controllo  e  di  revisione  degli  enti, 
agenzie,  fondazioni,  società e organismi  comunque denominati  e di  qualsiasi 
natura giuridica, controllati e/o partecipati dalla Regione;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nel citato decreto n. 113 del 5 agosto 2013 sono 
stati indicati, nelle parti relative al sindaco unico e al revisore unico (art. 1), degli 
importi  non  corrispondenti  a  quelli  fissati  per  i  medesimi  organi  dalla 
deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla rettifica dell’art. 1 del citato decreto,

DECRETA

L’art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013 è rettificato nel seguente 
modo:

“ART. 1 -  Ai componenti degli  organi di controllo e di revisione degli  enti,  agenzie, fondazioni,  
società e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, controllati e/o partecipati  
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dalla Regione, è attribuita un’indennità di carica annua onnicomprensiva, determinata nella misura 
e nei modi indicati dalla deliberazione della Giunta regionale  n.15/22 del 29 marzo 2013,  così 
come di seguito riportato:

1) società  e  organismi  regionali  con  attivo  patrimoniale  superiore  a  euro  40 
milioni:

-presidente collegio sindacale: 16.000 euro

-componente collegio sindacale: 12.000 euro

oppure

-sindaco unico: 18.000 euro

2) società e  organismi regionali  con attivo  patrimoniale  inferiore  o uguale  a 
euro 40 milioni:

-presidente collegio sindacale: 14.000 euro

-componente collegio sindacale: 10.000 euro

             oppure

-sindaco unico: 16.000 euro

3) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate superiore 
a euro 40 milioni:

-presidente collegio sindaci/revisori: 16.000 euro

-componente collegio sindaci/revisori: 12.000 euro

oppure

-sindaco/revisore unico: 18.000 euro

4) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate inferiore o 
uguale a euro 40 milioni:

-presidente collegio dei sindaci/revisori: 14.000 euro

-componente collegio dei sindaci/revisori: 10.000 euro

oppure

-sindaco/revisore unico: 16.000 euro

5) società  per  azioni  a  totale  partecipazione  regionale  ARST  s.p.a.  e  SFIRS 
s.p.a., in ragione delle peculiarità e della complessità dell’attività societaria: 

-presidente collegio sindacale 24.000 euro 

-componente collegio sindacale 16.000 euro.”

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet  
istituzionale.

Il Presidente
F.to Ugo Cappellacci
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